Rif. 02/DAGR/17
Criteri di valutazione (come estratti dai verbali della prima riunione della Commissione valutatrice, svoltasi
in data 5 luglio 2017)

La Commissione, come sopra costituita, dichiara aperta la seduta e inizia i propri lavori esaminando l’avviso
di interesse rif. 2/DAGR/17 approvato con determinazione del Direttore DAGR n. 98/DAGR/17 del 5 giugno
2017. In particolare, la Commissione esamina quanto disposto dall’art. 6 dell’avviso medesimo con riguardo
alle modalità della valutazione comparativa, e rileva come l’art. 6 in parola disponga che:
- detta valutazione sia effettuata sulla base dei curricula trasmessi dai Candidati e di un colloquio,
- il punteggio complessivo attribuibile ai candidati ammessi alla valutazione comparativa sia fissato in 60
punti,
- massimo 20 di detti 60 punti possano essere attribuiti in sede di valutazione degli elementi curriculari e
che i restanti 40 punti possano essere attribuiti in sede di colloquio,
- il colloquio sia superato con il conseguimento di una votazione pari o superiore a 25/40.
In considerazione di quanto sopra, prima di procedere alla visione e valutazione delle candidature pervenute,
la Commissione definisce gli ulteriori criteri e le modalità di svolgimento della valutazione comparativa come
nel seguito riportato.
In particolare, con riferimento ai 20 punti assegnabili ai titoli curriculari, la Commissione stabilisce che il
punteggio sia suddiviso secondo gli elementi e criteri di valutazione indicati nella seguente tabella n. 1.

Elemento di valutazione

Criterio di valutazione

Punteggio totale massimo n.
20 punti

Esperienza
professionale Per frazione di anno inferiore a sei
0 punti
lavorativa e/o di studio ricerca mesi
post lauream desunta dal
curriculum purché coerente e
attinente al profilo e all’oggetto
dell’avviso di interesse
1 punto sino a un massimo di
(esperienza valutabile per i periodi Per periodi da sei mesi a 1 anno
10 punti
eccedenti i quattro anni richiesti
come requisito di ammissione)

Lode conseguita in sede di laurea

2 punti

Abilitazione alla professione di
avvocato

2 punti

Eventuali titoli di studio post
lauream purché coerenti e
Per titolo
attinenti al profilo e all’oggetto
dell’avviso di interesse

2 punti per titolo sino a un
massimo di 6 punti

Con riguardo al punteggio attribuibile per la valutazione dei colloqui, la Commissione stabilisce di attenersi ai
criteri nel seguito riportati:
-

conoscenza degli argomenti e completezza della trattazione;
capacità di selezione e sintesi degli argomenti;
capacità argomentativa e critica;
correttezza e proprietà di linguaggio e dell'esposizione.

